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Elezione del Presidente
anno rotariano 2014-2015
"The Rotary Foundation"
relatore prof. Andrea Fuganti
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 17 dicembre
Conviviale con Signore
Ore 20:00 – GH Trento
Festa di Natale
Lunedì 24 dicembre e 31 dicembre
Sospese per festività natalizie
Lunedì 7 gennaio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
"Elisoccorso: un anestesista volante"
Relatore: dr. M. Nascimbeni
Lunedì 14 gennaio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente
Anno 2013-2014 e Consiglio Direttivo Anno
2013-2014
Lunedì 21 gennaio – INTERCLUB
Con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
"Interclub con RC Rovereto"
Relatore: dr. Faustini
Lunedì 28 gennaio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
"Crisi finanziaria e analisi del panorama
regionale" Relatore: dr. A. Cinque

LEGENDA: GH Trento = Grand Hotel Trento
Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.eu - Internet: http://trento.rotary2060.eu
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APPUNTAMENTI
Il Presidente ricorda che a Sant Anton dal 20 al 27 gennaio si svolgerà l’undicesima edizione dei
Campionati mondali di sci dei Rotariani organizzati dal padrone di casa della manifestazione il RC
Imst-Landeck. La struttura alberghiera che ospiterà i concorrenti è l’Arlberg Hospiz Hotel
www.arlberghotelspiz.at. Per eventuali contatti e chiarimenti si prega di rivolgersi a Gianluigi De Marchi
(RC Torino Nord Ovest). 011841103 – 3356912075 demarketing2008@libero.it.
L’ Inner Wheel International di Trento Castello invita tutti i soci allo spettacolo letterario-musicale “La
Collina del Vento” di Carmine Abate (vincitore Premio Campiello 2012) che si terrà al Museo
Diocesano di Trento (Sala degli Arazzi) il 15 dicembre 2012 ad ore 18.00.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
In apertura di serata il Presidente annuncia che il socio Giacinto Giacomini, presidente designato
per l'anno 2013 -2014, ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Il Consiglio prendendone atto e
manifestando la sua vicinanza in questo difficile momento, ha rimandato la prevista elezione del
Presidente e del Consiglio 2013 -2014 all'assemblea dei soci che si terrà il 14 gennaio p.v. Si terranno
invece nel corso della serata le elezioni del Presidente 2014/2015 Vicepresidente 2013/2014.

Rotary Foundation
Relatore Prof. A. Fuganti

L’amico Fuganti ci presenta una relazione sulle evoluzioni e sulle novità introdotte dalla Rotary
Foundation.
Noi tutti sappiamo che il sostegno finanziario alla Rotary Foundation si basa sul versamento dei soci in
modo diretto oppure attraverso i propri Club. In particolare ogni dollaro donato alla Fondazione
finanzia programmi umanitari ed educativi e le
relative operazioni.
L’iniziativa “Ogni Rotariano, Ogni Anno”
incoraggia le donazioni annuali pro capite di 100
USD o superiori per finanziare i programmi
essenziali della Fondazione.
La fondazione dispone di tre fondi riportati nella
figura a destra:
- Fondo annuale.
- Fondo permanente.
- Fondo PolioPlus
Le sovvenzioni
La Fondazione offre sovvenzioni che permettono ai rotariani di accrescere il loro supporto per progetti
di azione sia locali che internazionali. Possono essere interventi specifici come lo scavo di pozzi d’acqua
potabile, la realizzazione di cliniche mediche o la programmazione di lezioni per rispondere al problema
dell’analfabetismo.
Visione futura
Con il programma visione futura le domande di sovvenzioni distrettuali sono disponibili on line.
Seguendo procedure di qualificazione distrettuali è possibile accreditarsi.
Share
Il sistema share è il meccanismo secondo cui i contributi al Fondo programmi alla Fondazione Rotary
vengono trasformati in programmi e sovvenzioni, distribuiti nel mondo dalla Fondazione Rotary.
Il 50% destinato al Fondo mondiale finanzia i programmi offerti ai distretti e ai club; il restante 50% è
usato dai distretti per finanziare programmi e sovvenzioni della Fondazione a cui partecipano.
Nuove sovvenzioni
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Versamenti
Da segnalare che 33 Club del nostro Distretto non hanno versato nulla alla Rotary Foundation per
quanto attiene il Fondo Programmi pur avendo ottenuto, in alcuni casi, aiuti sostanziosi dalla
Fondazione e dal Distretto.
L’anno appena trascorso ha fatto registrare per club una media di 43,80 USD/socio; il Rotary Club
Trento è sopra la media in quanto verso circa 75 USD.
E’ un dato di fatto che i Club più attivi ricevono dalla
Fondazione Rotary ben più di quanto danno, tanto è
vero che anche Club che nulla hanno versato alla
Fondazione hanno ugualmente ricevuto contributi a
favore di progetti presentati.
Il Sistema Share
- Suddivide il Fondo programmi in:
* Fondo Designazione Distrettuale (FODD).
* Fondo mondiale.
- Trasforma in contributi in sovvenzioni e altro
ancora.
- Consente ai Club di determinare come vengono spesi i contributi distrettuali.
Contributi al Fondo programmi
Alla fine dell’anno rotariano, i contributi al Fondo programmi vengono suddivisi in maniera equa:
- 50% al Fondo mondiale.
- 50% accreditato al FODD del distretto.
Nel sistema share presenta due fondi:
- Fondo di Designazione Distrettale:
* Controllato dal distretto.
* Utilizzato dai Rotariani del distretto.
* Speso per sovvenzioni e programmi della Fondazione.
- Fondo mondiale:
* Controllato dagli Amministratori.
* Utilizzato dai Rotariani di tutto il mondo.
* Speso per sovvenzioni e programmi della Fondazione.
Evoluzione dei finanziamenti
Nel 2008 e 2009 l’andamento è stato decisamente negativo, successivamente negli ultimi due anni c'è'
stata una significativa ripresa, come riportato nella seguente tabella.
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Elezione Presidente 2014-2015
Al termine della relazione di Andrea Fuganti il Presidente proclama il risultato delle elezioni per il ruolo di
Presidente del Rotary Club di Trento per l’anno rotariano 2014/2015 e del ruolo di Vicepresidente per l’anno
rotariano 2013/2014 svolte nel corso della serata
Il Presidente Lorenz esprimendo la soddisfazione di tutto il club, proclama eletto a Vicepresidente per l'anno
2013/2014 ed a Presidente per l’anno 2014/2015 il socio Paolo Endrici che ringrazia per la fiducia
accordata promettendo il massimo impegno suo e della squadra che verrà formata per la conduzione del
club.
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